
 
COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 

Provincia di Siena 

Settore Amministrativo 
CAP 53013 via Ricasoli, 5  tel. 0577 744724  fax 0577 744740 e-mail sportelloanagrafe@comune.gaiole.si.it 

 

CALENDARIO DI STAGIONALITA' 

 

GENNAIO  

FRUTTA: arance, bergamotto, kiwi, limoni, mandarancio, mandarino, mele, pere, pinoli, 

pompelmi.  

VERDURA: broccoli, cardi, carote, cavolfiore, cavolo nero, cavolo cappuccio, cavolo verza, 

cicorie, cime di rapa (broccoletti), finocchi, funghi, indivia, patate, radicchio, sedano, scarola, 

topinambur, zucca.  

  

FEBBRAIO  

FRUTTA: arance, bergamotto, kiwi, limoni, mandarancio, mandarino, mele, pere, pinoli, 

pompelmi.  

VERDURA: broccoli, cardi, carote, cavolfiore, cavolo nero, cavolo cappuccio, cavolo verza, 

cicorie, cicoria catalogna (puntarelle), cime di rapa (broccoletti), cipolle, finocchi, indivia, olive 

grandi da mensa, patate, radicchio, scarola, sedano, spinaci, zucca.  

  

MARZO  

FRUTTA: arance, fragole, kiwi, limoni, mele, pere, pompelmi.  

VERDURA: aglio orsino, asparagi,  agretti,  broccoli,  carciofi, carote, cavolfiore, cavolo  nero,  

cavolo  cappuccio,  cavolo  verza, cicorie, cicoria catalogna (puntarelle), cime di rapa  (broccoletti), 

cipolle, cipollotti, crescione, fagiolini, finocchi, indivia, lattuga, patate novelle,  radicchio,  

ravanelli,  rucola,  scatola,   sedano, spinaci.  

  

APRILE  

FRUTTA: arance, fragole, kiwi, limoni, mele, pere.  

VERDURA: aglio fresco, aglio orsino, agretti, asparagi, broccoli, carciofi,  cavolfiore,  cavolo  

cappuccio,  cavolo  verza,   cicorie, cicoria  catalogna  (puntarelle),  cipolle,  cipollotti,   crescione, 

fagiolini, finocchi, indivia,  insalate,  lattuga,  lattuga  batavia, lollo, olive grandi da mensa,  patate  

novelle,  piselli,  radicchio, ravanelli, rucola, scatola, sedano, spinaci, tarassaco.  

  

MAGGIO  

FRUTTA: amarene, ciliege, fragole, lampone, nespole.  

VERDURA:  aglio  fresco,  agretti,  asparagi,  bieta,  borragine, broccoli, carciofi, cavolfiore, 

cavolo  romanesco,  cicorie,  cicoria catalogna (puntarelle), cipolle,  cipollotti,  crescione,  fagiolini, 

fave, finocchi, indivia, insalate, lattuga, lattuga batavia,  lattuga romana, lollo, melanzane,  olive  

grandi  da  mensa,  ortica,  patate novelle, piselli, ravanelli, rucola, scarola, tarassaco.  

  

GIUGNO  

FRUTTA: albicocche, amarene, anguria, ciliege, fragole,  lampone, mirtillo, mandorle, melone, 

nespole, nocciole, pesche, prugne, ribes, susine.  

VERDURA:  aglio  fresco,  agretti,  asparagi,  basilico,   bieta, borragine, broccoli, carciofi, cetrioli, 

cavolo romanesco,  cetrioli, cicorie, cipolle,  crescione,  fagioli,  fagiolini,  fave,  finocchi, 



fiori di zucca, indivia, insalate, lattuga batavia,  lattuga  romana, lollo, malva, melanzane, olive 

grandi  da  mensa,  ortica,  peperoni, piselli, pomodori, ravanelli, rucola,  scatola,  taccole,  

tarassaco, zucchine.  

  

LUGLIO  

FRUTTA: albicocche, anguria, ciliege, cipolle, corbezzoli, fichi, fragole, lampone, mirtillo, mora, 

mandorle, melone,  nocciole,  pere, pesche, prugne, ribes, susine, uva spina.  

VERDURA: aglio fresco,  basilico,  bieta,  cetrioli,  cavolfiore, cavolo romanesco, cicorie, cipolle,  

crescione,  fagioli,  fagiolini, fiori di zucca, indivia, insalate, lattuga batavia,  lattuga  romana, lollo,  

mais,  malva,  melanzane,  olive  grandi  da  mensa,  ortica, peperoni, pomodori, porri,  ravanelli,  

romanesco,  rucola,  scarola, taccole, tarassaco, zucca, zucchine.  

  

AGOSTO  

FRUTTA: albicocche, anguria, corbezzoli,  fichi,  fichi  d'india, lampone,  mele,  mirtillo,  

mandorle,  melone,  more,  pere,  pesche, prugne, ribes, susine, uva, uva spina.  

VERDURA: bieta, cavolo  romanesco,  cetrioli,  cipolle,  fagioli, fagiolini,  fiori  di  zucca,  indivia,  

insalate,  lattuga  batavia, lattuga romana, lenticchie, lollo, mais, malva, melanzane,  peperoni, 

pomodori,  porri,  ravanelli,  rucola,  scarola,  spinaci,   taccole, tarassaco, zucca, zucchine.  

  

SETTEMBRE  

FRUTTA:  anguria,  corbezzoli,  fichi,  fichi  d'india,  lampone, limone, mele, melograno, melone, 

more, pere, pesche, prugne,  susine, uva, uva spina.  

VERDURA: bieta, broccoli, carote, cavolfiore,  cavolo  cappuccio, cavolo  verza,  cavolo   

romanesco,   cetrioli,   cicoria   catalogna (puntarelle), cipolle, fagioli, fagiolini, finocchi, fiori di  

zucca, funghi, indivia, insalate, lattuga batavia,  lattuga  romana,  lollo, mais, malva, melanzane, 

olive grandi da mensa,  pastinaca,  peperoni, pomodori, porri, scarola, sedano,  spinaci,  tarassaco,  

topinambur, zucca, zucchine.  

  

OTTOBRE  

FRUTTA: bergamotto, cachi, castagne, cedro, fichi d'india,  kiwi, limone, mele, melograno, noci, 

pere, uva.  

VERDURA: bieta, broccoli, carote, cavolfiore,  cavolo  cappuccio, cavolo  verza,  cavolo  

romanesco,  cicoria  catalogna  (puntarelle), cipolle,  fagioli,  fagiolini,  finocchi,  funghi,  indivia,  

lattuga batavia,  lattuga  romana,  lollo,  mais,  olive  grandi  da   mensa, pastinaca,  patate,  

peperoni,  porri,  radicchio,  scarola,  sedano, spinaci, tarassaco, topinambur, zucca.  

  

NOVEMBRE  

FRUTTA: arance, bergamotto, cachi, castagne, cedro, kiwi, limone, mandarini, mele, melograno, 

noci, pinoli.  

VERDURA: bieta, broccoli, cardi, carote, cavolfiore, cavolo nero, cavolo cappuccio, cavolo verza, 

cavolo romanesco,  cicoria  catalogna (puntarelle), cime di rapa (broccoletti), cipolle, finocchi,  

funghi, indivia, lattuga batavia, lollo, olive grandi  da  mensa,  pastinaca, patate, porri, radicchio, 

scatola, sedano, topinambur, zucca.  

  

DICEMBRE  

FRUTTA: arance, bergamotto, castagne, cedro,  limone,  mandarini, mele, noci, pinoli, pompelmi.  

VERDURA: broccoli, cardi, carote, cavolfiore,  cavolo  cappuccio, cavolo verza, cavolo 

romanesco, cicoria catalogna (puntarelle),  cime di rapa (broccoletti),  cipolle,  finocchi,  funghi,  

indivia,  olive grandi da  mensa,  patate,  radicchio,  scuola,  sedano,  topinambur, zucca.  

  

NOTA: alcuni prodotti possono  trovarsi  tutto  l'anno  (o  quasi), perché adatti alla conservazione 

naturale dopo  la  raccolta,  quali l'aglio, le cipolle, le arance, le mele e le pere, i fagioli e  tutti i 

legumi, le patate.  


